
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO BELAISE 
Indirizzo 90, VIA VENINI, 20127, MILANO, ITALIA 
Telefono (+39) 335 538 29 29

E-mail checco.belais@gmail.com

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30/05/66

ESPERIENZA LAVORATIVA

da marzo 2012 

da giugno 2013

da settembre 2002

da novembre 2012 

dal 2000 (collaborazioni concluse)

GIORNALISTA FREE LANCE 

Repubblica TuttoMilano - inserto di Repubblica, quotidiano nazionale (redattore con  
rubrica fissa).
B Arte (Trimestrale di arte e cultura) – Direttore responsabile.

Pride – Collaboratore esterno con articoli di attualità, costume, spettacoli, cultura, 
viaggi, interviste.

Fred.fm Fred Film Radio – Press contents. Inviato nei festival di cinema e produttore 
di notiziari radiofonici (www.fred.fm). 

Il Tirreno, quotidiano del gruppo Repubblica/Espresso 
Officiel Hommes, semestrale di moda
Officiel Hommes Italia, semestrale di moda      
Uomo Vogue, mensile di moda
Ognisette, settimanale di informazione della Toscana (www.ognisette.it)
Ogniquindici, quindicinale di approfondimento politico, sociale e culturale 
della costa tirrenica toscana
Gay.it (www.gay.it) – Collaboratore esterno con articoli.
Jaymag, music style magazine

http://www.fred.fm/
http://www.gay.it/
http://www.ognisette.it/


da giugno 2002 a maggio 2006

EVENTI
2015

“

2013 – 2015

2011

2013

PUBBICAZIONI 
2011

PRODUZIONI AUDIOVISIVE
2015

ATTIVITÀ ARTISTICA

dal 2012 -2015

2003-2010

estate 2009

Fitness magazine, mensile di sport e fitness                                                                  
Babilonia magazine, mensile di attualità, costume e cultura
Trentagiorni, l'unico mensile a colori di Livorno e dell'area vasta costiera
G&L Toscana, mensile regionale di attualità, cultura e musica

Impiegato presso Digital Research Moda & Servizi Milano (società di 
rassegne stampa internazionali di moda, arredamento e cosmetica), Addetto 
rassegne stampa digitali, settore Arredamento e Moda riviste estere.

Organizzatore e addetto stampa di Livorno, Porto di Toscana, Terra dei diritti 
(Festa della Toscana 2014) con la con la compartecipazione del Consiglio Regionale 
della Toscana e del Comune di Livorno.
Organizzatore, in collaborazione con l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di 
Livorno di Fosse stata razzista, Livorno non sarebbe esistita, una serie di iniziative 
messe in campo per la XI Settimana d'azione contro il razzismo, promossa dall'UNAR.

Organizzatore, direttore artistico e ufficio stampa e moderatore degli incontri 
della rassegna LOVE & PRIDE, ciclo di presentazioni di libri a tematica gay 
e lesbica, patrocinato dal Comune di Livorno.

SenzAtomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da   
armi nucleari. Contenuti phamplet della mostra itinerante e contenuti sito 
web della campagna www.senzatomica.it

SenzAtomica – Guida museale della mostra presso la Rotonda della Besana
Milano 

Autore del libro L’occasione fa l’uomo laico  - Più di cinquanta interviste 
ad altrettanti personaggi celebri (Margherita Hack, Dacia Maraini, Oliviero 
Toscani ecc.) sul tema delle coppie di fatto, dei diritti dei gay e della laicità 
dello Stato (ed. Elmi’s World., 2011)

Autore e produttore dello spot Livorno contro il razzismo, realizzato in collaborazione 
con il Comune di Livorno per la XI settimana d'azione contro il razzismo promossa 
dall'UNAR: https://www.youtube.com/watch?v=JBNXqfo7Mt0

Autore e produttore del docufilm La donna pipistrello, in collaborazione con il regista 
Matteo Tortora, presentato in anteprima nel novembre 2015 nel corso dei 50 giorni di 
cinema internazionale al cinema Odeon di Firenze. Il trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=vkBPBEb9S7g

DJ E CONDUTTORE RADIOFONICO

Conduttore e autore di programmi radiofonici per Radio Flash Livorno 
Collaboratore del programma L'Altro Martedì, di Radio Popolare

Disc Jokey e produttore musicale nei seguenti locali italiani e intenazionali: 
Queen – Parigi; Space – Barcellona; Naughty – Bruxelles; Live - Sydney 
(Australia); Rogue Stallion - Melbourne (Australia); Musk – Amsterdam; 
Ruby – Londra; Propaganda – Mosca; Propaganda – Berlino; Jungle – 
Losanna; Gmf – Berlino; D-Boy – Barcellona; Black and Blue – Anversa; 
Europride Londra 2006 (dj rappresentante per l'Italia sul palco di Soho square); 
Vanilla - Riazzino (CH); Area – Londra; Circuit - (circuit party) Barcellona; 
Loveball (circuit party) - Bruxelles; Panic room – Colonia; Guendalina – Lecce; 
Amnesia, Hollywood e altri – Milano; Block – Padova; Celebrità – Novara; 
Gay Village e Alpheus – Roma; Le Capannine – Catania; Folies Skandal – 
Torino; Classic – Rimini: Mamamia - Torre del lago (LU); Art - Desenzano (VR); 
Freelovers – Napoli; Go Fish – Cagliari; Mocambo - Porto Cervo (SS); 
Area City - Mestre (VE); Central Park – Firenze; Casina Rossa – Lucca.

Dj ufficiale del tour promotional Burn energy drink - Coca-cola

https://www.youtube.com/watch?v=vkBPBEb9S7g
https://www.youtube.com/watch?v=JBNXqfo7Mt0
http://www.senzatomica.it/


estate 2008

estate 2006

dal 1996 al 2000

dal 1990 al 1996

PUBBLICAZIONI DISCOGRAFICHE 
SU CD

PARTECIPAZIONI TELEVISIVE
giugno 2010

dicembre 2006
ottobre2006 e maggio 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002

 
 1984

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

2011/12

DICEMBRE 2013

MARZO 2014
  

Dj selezionato per tour promozionale Corona Movida, sponsorizzato da 
birra Corona Extra, coordinatore e promotore di tutto il relativo team di djs
Dj ufficiale del tour promozionale birra Wieckse Witte (Heineken), 
in collaborazione con Eastpack.
Disc Jockey e direzione artistica della discoteca Area (Montecatini – PT)

Disc Jokey e promotore di serate GLBT presso varie discoteche della Toscana 

Billy Club compilation - Vol. 2 (Self - Logo records 2009)
Movida Corona - Vol 1 (Fantasy 2008)
Babilonia compilation (Ed. Ecentodieci 2007) 
Billy Club compilation - Vol. 1 (Self - Logo records 2007)
Pride compilation (Fresca records - Delta dischi 2005)

Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, opinionista ospite.                                                        
Open Space, condotto da Alessandro Cecchi Paone sul canale satellitare Gay Tv.
Happy hour, format dell'emittente satellite Gay Tv, ospite unico.

Laurea in  Lettere Moderne con indirizzo Storico Artistico presso Università 
degli Studi di Pisa - Tesi in Storia del Teatro e dello Spettacolo.
Argomento: Francesco Cangiullo. Il Futurismo a Livorno e in Toscana.

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale 
Federigo Enriques di Livorno. 

Italiano 

Inglese                     Spagnolo
Eccellente                  Buono
Eccellente                  Buono  
Eccellente                  Buono

Attestato di frequenza Corso Intensivo di Lingua Spagnola presso Istituto Cervantes 
- Milano 

Attestato di frequenza Corso General English Intensive - 4 settimane presso AM 
Language Studio – Malta

Attestato di frequenza Corso English Intensive -  4 settimane presso Dominion School 
- Auckland, New Zealand



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ho lavorato per anni a contatto con il pubblico, sia nella mia attività artistica sia in 
quella giornalistica, di ufficio stampa e radiofonica. I miei lunghi e numerosi soggiorni
all'estero mi hanno permesso non solo di perfezionare la lingua inglese e conoscere lo 
spagnolo, ma anche di sviluppare doti di adattamento e la capacità di collaborare con 
persone di diverse culture. Ho inoltre lavorato e mi sono battuto per i diritti civili delle 
minoranze, in particolarità per la comunità gay e lesbica, campo in cui ho sviluppato la 
capacità di collaborare con svariati tipi di persone. L'organizzazione di eventi culturali, 
anche di grossa portata mi ha fatto sviluppare una grande capacità di lavoro in squadra 
e di pubbliche relazioni. La comunicazione e le relazioni sono sicuramente un mio 
punto di forza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con la mia esperienza nell'organizzazione di eventi, rassegne culturali, e avendo 
collaborato con numerosi festival di cultura, cinema e di teatro ho maturato grandi 
capacità organizzative. Nell'evento Love & Pride, l'ultimo da me ideato e diretto, 
ad esempio, mi sono occupato di contattare personalmente tutti gli autori, organizzare 
la logistica, redigere il calendario, curare personalmente la comunicazione e 
l'ufficio stampa e coordinare gli altri soggetti che hanno collaborato.

In ambito informatico ho un'ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac e Windows, 
dei programmi di scrittura Word, Office etc, di quelli di edit di file audio e di grafica. 
La mia attività di dj mi ha reso anche un competente tecnico audio, sia per quanto 
riguarda l'uso di mixer e di altri strumenti e programmi di regia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Grazie alla mia formazione e alle mie esperienze ho sviluppato spiccate capacità 
creative, non solo in campo musicale e audiovisivo.



ALTRE CAPACITÀ, INTERESSI E 
COMPETENZE 

PATENTE  

Pratico regolamente sport: fitness, e body building. 
Da anni svolgo attività di volontariato presso la LIPU (Lega Italiana 
Protezione Uccelli), amo la natura, gli animali e mi interessano molto 
questioni come il rispetto e la tutela ambientale.
Sono un divoratore di libri, di ogni tipo, saggi, romanzi, biografie ecc., 
che leggo al di là del fatto di doverli recensire, grande appassionato di 
cinema, di teatro, mi interessano molto anche il balletto, la danza
e l'opera. Ho viaggiato in (quasi) tutto il mondo, mi interesso di meditazione, filosofie 
orientali e ho fatto studi di danza e di teatro (gli ultimi due da ragazzo).

Munito di patente A e B (ma per scelta non posseggo un'auto)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Milano, li 11/01/2016

In fede




